
Repertorio n.52163 Raccolta n.9103
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Il diciassette novembre duemilaundici (17 novembre 2011) in Reggio nell'E-
milia, nel mio stu dio in Piazza Mar tiri del 7 Luglio n.3.
Innanzi a me Dott. GIOVANNI ARICO’ Notaio iscritto nel Ruolo del Di-
stretto Notarile di Reggio nell'E milia, con se de in Reggio nell'Emilia, si co-
sti tuisce il sig.:
- BELLAMICO FAUSTO, nato a Rio Saliceto (RE) il 21 di cembre 1949, il
qua le in tervie ne al presente atto in qualità di Presidente del Consi glio di
Am mini stra zione della società:
"EMAK S.P.A.", con sede in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n. 4, capi-
tale so ciale sottoscritto e versato eu ro 7.189.910,00, Codice Fi sca le, Par ti ta
Iva e nu mero di Iscri zione nel Re gi stro delle Im pre se di Reggio nell'E mi lia:
00130010358; dom.to presso la se de so cia le;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il costituito, nella qualità, mi richiede di redi gere il verbale della riu nione
del Con siglio di Am ministra zione convocata in que sto giorno e luogo al le
ore do di ci, per di scute re e de libe ra re sul se guen te

ordine del giorno
1) Aggiornamento in merito all'operazione di aumen to del capita le sociale
ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile da offrirsi in opzione agli
aven ti dirit to; determinazione del prezzo di emissio ne delle azio ni, del pe-
riodo di adesione all'offerta in opzione e del le altre condizioni rivenienti
dall'au men to di capi tale. Delibere inerenti e con seguenti.
2) Varie ed eventuali.
Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio si svolge come segue.
Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Compa rente nella sua pre detta
veste, il quale constata e dà atto che:
- la riunione è stata convocata con avviso inviato a tutti gli aventi di ritto ai
sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
- oltre ad esso Comparente assistono: il Vice-Pre si dente sig. Aimone Bura ni,
i Consiglieri di Ammi nistra zione sig.ri Ivano Accorsi, Luigi Bar toli, Guerri-
no Zam bel li, Vil mo Spag giari, Gian Luigi Ba sini, Giuliano Ferrari e Gia-
como Fer retti; as senti giustificati gli altri Consi glieri;
- per il Collegio Sindacale è presente il dott. Martino Masini; assenti giusti-
fi cati gli altri Sin daci.
Il Presidente dichiara quindi la riunione valida mente costituita ed atta a de li-
berare anzitutto sul primo punto all'ordine del giorno.
Prendono a questo punto la parola i Consiglieri Fausto Bellamico, Ai mone
Burani, Giacomo Ferretti e Ivano Ac corsi, i quali dichiara no di essere porta-
to ri di in te ressi ai sensi dell'art. 2391, primo comma, del Codice Civile in re-



la zione al primo pun to all'or dine del gior no, in quanto deten gono azio ni
Emak.
Prendono altresì parola i Consiglieri Aimone Bura ni, Luigi Bartoli, Vil mo
Spag giari, Guerrino Zam belli e Gia como Ferretti, i quali di chia rano di es-
sere portato ri di interessi ai sensi dell'art. 2391, primo com ma, del Codice
Civile in relazione al primo punto dell'ordine del giorno, in quanto so no an-
che Con siglieri di Yama S.p.A.
Il Presidente, passando alla trattazione del punto all'ordine del gior no, ri cor-
da anzi tutto ai presen ti che:

a) l'Assemblea straordinaria degli azionisti della So cietà del 20 set tembre
2011 (di cui al verbale redat to da me Notaio in pari data al Rep.n.
51977/8962, re gi strato a Reggio Emilia il 23 set tembre 2011 al n. 13861 ed
iscrit to pres so il Re gi stro del le Im pre se di Reg gio Emi lia in data 26 set tem-
bre 2011), ha attribuito al Consi glio di Ammini strazione, ai sensi dell'art.
2443 del codice civi le, la facoltà di au mentare a paga mento, in una o più
volte e in via scindibile, il capi tale so ciale di Emak entro e non oltre il 31
gennaio 2012 per un importo massi mo, comprensivo di eventuale sovrap-
prezzo, di euro 58.000.000,00 (cinquantotto mi lioni  vir gola zero zero), me-
dian te emissione di azioni ordinarie del valore nomi nale di euro 0,26 (zero
virgo la venti sei) ciascu na, godimento regolare, da offrire in op zione, ai sen si
dell'art. 2441, primo com ma, del codice civile, agli aventi di ritto, con ogni
più ampia facol tà per il Consiglio di Ammini strazione di sta bi lire, nel rispet-
to dei limiti so pra in di cati, modalità, termini e con dizioni dell'aumento di
capi tale, ivi com presi quel li di fissare il prezzo di sottoscri zione delle azioni,
l'en tità dell'eventuale sovrapprez zo, il numero delle azio ni di nuova emissio-
ne e il relativo rap por to di op zione, nonché di porre in essere gli adempi-
menti previ sti dalla vigen te normativa in ma te ria;

b) il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riu nione del 27 set-
tembre 2011 (di cui al verbale re datto da me Notaio in pari data al Rep.n.
52012/8993, re gistrato a Reggio Emilia il 30 set tembre 2011 al n. 14191 ed
iscrit to pres so il Re gi stro del le Im pre se di Reg gio Emi lia in data 3 otto bre
2011), in ese cuzione della de lega ricevuta dall'Assemblea straordina ria
dell'E mit tente del 20 set tembre 2011, ha deliberato di aumentare a paga-
mento e in forma scin dibile il capitale sociale dell'Emittente, per un importo
massimo, com pren sivo di even tuale sovrapprezzo, di euro 58.000.000,00
(cinquantot to milioni  virgo la zero zero), mediante emis sione di azio ni ordi-
narie del va lore nomi nale di euro 0,26 (zero virgola venti sei) ciascu na, aven-
ti godi mento re golare, e aventi le mede sime ca rat teristiche di quelle in cir co-
la zione alla data dell'e missione, da of frire in opzione, ai sensi dell'art. 2441,
pri mo com ma, del co dice civile, agli aventi di ritto, rinviando ad un successi-
va de li be razio ne del Consiglio di Amministrazione, nel rispet to del la proce-



dura ex art. 2443 del codice civile e da tenersi in prossi mità dell'ini zio
dell'offerta in op zione, la de terminazio ne di moda lità, termini e condi zioni
dell'au mento di capita le, ivi com presa la fissazio ne del prez zo di sotto scri-
zione delle azioni, l'entità dell'even tuale so vrapprezzo, il numero delle azio-
ni di nuova emis sio ne ed il relativo rapporto di opzione, nonché di porre in
essere gli adempi menti pre visti dalla vi gente normati va in materia, preci san-
dosi che detto so vrap prezzo si sarebbe dovuto determinare te nendo con to,
tra l'altro, della prassi di mer cato per opera zioni dello stesso tipo, del le con-
di zioni del mer cato in ge ne rale e delle quotazioni dei titoli della So cietà in
particola re, non ché dell'an damento economico, pa trimoniale e fi nanziario
della Società e del gruppo ad essa facente capo.

Il Presidente annuncia che la CONSOB, con nota del 16 novembre 2011,
protocol lo n. 11092805, ha emesso il provvedimento di appro va zio ne del
Pro spet to In for mativo relativo all'offer ta in opzione e all'am mis sione a quo-
ta zione sul Mer cato Telematico Azio nario delle azioni ordinarie Emak
S.p.A..

Il Presidente comunica altresì che la Società, nell'am bito dell'opera zione di
aumen to di capitale, è assisti ta da Mediobanca – Banca di Credito Finan zia-
rio S.p.A. in qualità di advisor del progetto.

Il Presidente introduce pertanto il Dott. Spila, di Me diobanca – Banca di
Cre di to Fi nanziario S.p.A., il qua le, in qualità di advisor finanziario della
So cie tà, fornisce chiarimenti e delucidazioni al fine di agevo lare la defini-
zione delle condizioni di emissione da parte del Consiglio di amministra zio-
ne.

Al ter mi ne del la re la zio ne, si apre am pia ed ar ti co lata di scus sione, a con clu-
sione della qua le il Pre si dente il lustra le ra gioni che ren dono op por tu no
com ple tare oggi l'at tuazio ne del la pre detta de lega e del de libera to au mento
di capitale scin dibi le per un ammon ta re di com plessivi massimi euro
57.919.567,37 (cinquanta sette milioni nove cento diciannove mila cinque cento-
sessanta sette virgola trenta sette) com prensivi di sovrapprezzo e, più precisa-
mente, per massi mi nominali euro 35.433.147,10 (trenta cinque milioni-
quattro cento trenta tre mila cento qua ranta sette virgola dieci ) con un sovrap-
prezzo comples sivo pa ri a massimi euro 22.486.420,27 (venti due milioni-
quattro centot tanta sei mila quattro cento venti  virgola venti sette), sovrap prezzo
de ter minato tenendo con to, tra l'al tro, della prassi di merca to per ope ra zioni
dello stesso ti po, del le condizioni del mer cato in gene rale e delle quo ta zioni
dei ti toli della So cietà in particola re, non ché dell'an da mento eco nomico, pa-
tri moniale e fi nan ziario della Società e del grup po ad essa fa cente capo, da
at tuarsi me diante emis sio ne di massime n. 136.281.335 (cento trenta sei mi-
lioni due centot tan tuno mila tre cento trenta cin que) nuove azioni or di narie del



va lore no minale di eu ro 0,26 (zero virgola ven ti sei) ca dau na, godimen to re-
golare, con so vrap prezzo unitario di euro 0,165 (zero virgola cento sessanta-
cinque) per azione, da offrire in op zione, ai sensi dell'art. 2441, primo com-
ma, del codi ce civile, agli aventi di ritto, in ra gione di n. 5 (cin que) nuove
azio ni per ogni n. 1 (u no) azio ne posseduta ad un prez zo u nitario di emissio-
ne pa ri pertanto ad eu ro 0,425 (zero virgola quat tro cento venti cinque) per
azione.

Il Sindaco Dott. Martino Masini, a nome dell'inte ro Col legio Sindacale, at te-
sta che il ca pi ta le so ciale di Eu ro 7.189.910,00 (set te mi lioni cen tot tan ta nove-
mila nove cento dieci  virgola zero ze ro) è in te gral mente sotto scritto, ver sato
ed esi stente.

Nessuno chiedendo la parola, il Consiglio di Ammi ni strazione,

- richiamate le determinazioni dell'Assemblea straordi naria del 20 (venti)
set tem bre 2011 (duemi laundici);

- preso atto dell'attestazione che il capitale so ciale sottoscritto è ver sa to ed
esisten te nei limi ti di leg ge;

- richiamata la delega conferita dalla predetta As sem blea straordina ria del 20
(ven ti) settembre 2011 (due milaundici) e le determinazioni as sunte dal Con-
siglio di Amministrazione nella riunione del 27 (venti sette) settembre 2011
(duemilaundi ci);

delibera

all'unanimità

1) di dare esecuzione al deliberato aumento di ca pitale a pagamento, in via
scindi bile, per un am montare di complessivi massimi euro 57.919.567,37
(cinquanta sette milioni nove cento diciannove mila cinque cento sessanta sette
virgola trenta sette) com pren sivi di sovrapprezzo e, più precisa mente, per
mas simi nominali eu ro 35.433.147,10 (trenta cinque mi lioni quattro cento-
trenta tre mila cento qua ranta sette virgola die ci ) con un sovrap prezzo comples-
sivo pa ri a mas simi euro 22.486.420,27 (venti due milioni quattro centot tanta-
sei mila quattro cento venti  virgola venti sette), so vrap prezzo deter minato te-
nen do con to, tra l'al tro, della prassi di mer ca to per ope razioni dello stesso ti-
po, del le condizioni del mercato in gene rale e delle quota zioni dei ti toli della
So cie tà in partico la re, nonché dell'an da mento eco nomico, pa tri moniale e fi-
nan ziario della So cietà e del gruppo ad essa fa cente par te, me diante emissio-
ne di mas si me nu mero 136.281.335 (cento trenta sei mi lioni due centot tantuno-
mila tre cento trenta cin que) nuove azioni or di narie del va lore no mi nale di eu-
ro 0,26 (zero virgola ven ti sei) ca dau na, go dimen to re gola re, con so vrap-



prezzo unita rio di euro 0,165 (zero virgola cento sessanta cinque) per azione,
da offrire in op zione, agli aventi di ritto, in ragione di n. 5 (cin que) nuove
azio ni per ogni n. 1 (u no) azio ne pos seduta ad un prez zo u nitario di emissio-
ne pa ri per tanto ad eu ro 0,425 (zero virgola quat tro cento venti cinque) per
azio ne;

2) di fissare il periodo di a desione all'offerta in op zione dei diritti rive nienti
dall'aumento di ca pitale per un ammontare di complessivi mas simi euro
57.919.567,37 (cinquanta sette milioni nove cento diciannove mila cinque cento-
sessanta sette virgola trenta sette) dal 21 (ventuno) novembre 2011 (duemi-
laun dici) al 13 (tredi ci) di cem bre 2011 (duemilaundici) inclusi, con la preci-
sa zione che tali dirit ti saranno ne go ziabili in Borsa dal 21 (ventuno) novem-
bre 2011 (duemilaundi ci) al 6 (sei) dicembre 2011 (duemi laundici);

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Am mini strazione per dare
esecuzione ed al Vice-Presidente, in via disgiunta, all'aumento di capi tale,
prov ve dendo al la sot to scri zione ed al la pubblica zione di ogni docu mento,
anche di natura con trat tuale, a tal fine uti le o opportuno, stabi lendosi sin d'o-
ra che, ove non inte gralmente sot to scritto entro la data del 31 (trentuno) gen-
naio 2012 (due mila dodici), detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sot-
toscri zioni rac colte entro tale da ta;

4) di conseguentemente modificare il quarto comma dell'arti colo 5 (cinque)
del lo statuto sociale come se gue:

" Il Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 27 (ventisette) set tem-
bre 2011 (duemilaundici) e del 17 (diciassette) novembre 2011 (duemilaun-
di ci), ha delibe rato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'assem-
blea straordinaria del 20 (venti) settembre 2011 (duemilaundici), di aumen-
ta re a pagamento il capi tale sociale, per un ammonta re di complessivi mas-
simi Euro 57.919.567,37 (cinquanta sette milioni nove cento diciannove mila-
cinque cento sessanta sette virgola trenta sette) com prensivi di sovrapprezzo e,
più precisamente, per massimi no mi nali Eu ro 35.433.147,10 (trenta cinque-
milioni quattro cento trenta tre mila cento quaranta sette virgola dieci ) con un
sovrapprezzo complessivo pa ri a massimi Euro 22.486.420,27 (venti due-
milioni quattro centot tanta sei mila quattro cento venti  virgola venti sette) me-
dian te emis sione di mas sime n. 136.281.335 (cento trenta sei milioni due cen-
tot tan tuno mila tre cento trenta cinque) nuove azioni ordinarie del valore no-
mi nale di Eu ro 0,26 (zero vir go la ven tisei) ciascuna, da of frirsi in opzione
agli aventi dirit to, stabilen do che ove non in te gralmente attuato entro il ter-
mine ultimo del 31 (trentu no) gennaio 2012 (duemila dodi ci), detto aumento
di ca pitale ri marrà fermo nei limiti delle sottoscri zioni rac colte en tro tale
data. ".



Fermo ed invariato restando detto articolo 5 (cin que) in ogni altra sua par te;

5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vi-
ce-Presidente, in via disgiunta, ogni e più ampio potere:

- per apportare al testo del presente verbale ogni mo difica zione eventual-
mente ri chiesta anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;

- per provvedere ad adeguare l'espressione numeri ca del capitale sociale, ad
avve nuta esecuzione dell'au mento del capitale, modifican do l'art. 5 (cin que)
dello statu to, con facoltà di procedere altresì ai relativi depositi.

Il Presidente consegna a me notaio il nuovo testo di statuto sociale, che re ce-
pisce la modifica come sopra deliberata e che, omessane la lettura per
espressa di spensa del comparente e degli intervenu ti, al pre sente verbale si
allega sotto la lettera "A".

Essendosi esaurita la trattazione delle materie all'ordine del gior no, null’al-
tro es sen dovi all’or dine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il
Pre si dente di chiara sciol ta la seduta, alle ore tredici e minuti dodici.
Richiesto
io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho da to lettura al co sti tui to
che, pie na men te ap pro vandolo, con me Notaio lo sottoscrive al le ore quat-
tordici e mi nuti otto.
Consta di 3 (tre) fogli scritti con sistema elettroni co da persona di mia fi-
ducia ed inte grati di mia mano per 10 (dieci ) facciate fin qui.
FIRMATO: BELLAMICO FAUSTO - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SI-
GILLO.


